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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro
“PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007-2013 – PON- FESR-2007 IT
16 1 PO004 “Ambienti per l’apprendimento” Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” Obiettivo C
“Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici

scolastici, potenziare le strutture per garantir la partecipazione delle persone diversamente abili e
quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti”

Stazione appaltante: Istituto Istruzione Superiore “MICHELE AMARI”

 Comune di GIARRE

Provincia di CATANIA

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria degli edifici dell’Istituto di Istruzione Superiore
"Michele  Amari"  di  Giarre,  in  relazione  al  risparmio  energetico,  alla  sicurezza,
all’accessibilità  e  all’attrattività,  secondo  quanto  previsto  dal  PON  FESR  -  Asse  II
"Qualità degli ambienti scolastici" - Ob. C”.

AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i.
C.U.P.: F88G10000990007 - F88G10000980007 - F88G10000970007 CIG: 59465028AE

Denominato:  “INCREMENTARE  LA  QUALITA’  DELLE  INFRASTRUTTURE
SCOLASTICHE,  L’ECOSOSTENIBILITA’  E  LA  SICUREZZA  DEGLI  EDIFICI
SCOLASTICI;  POTENZIARE  LE  STRUTTURE  PER  GARANTIRE  LA
PARTECIPAZIONE  DELLE  PERSONE  DIVERSAMENTE  ABILI  E  QUELLE
FINALIZZATE ALLA QUALITA’ DELLA VITA DEGLI STUDENTI”
Codici progetto: C-1-FESR-2010-6601; C4-FESR-2010-4481; C-5-FESR-2010-4250

Repertorio n° 01/2015 Prot. N° 1244/42f del 27/03/2015
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REPUBBLICA ITALIANA

             L’anno duemilaquindici il giorno 27 del mese di marzo, nella sede della stazione appaltante sita in Giarre, alla 
via Padre Ambrogio n.1, avanti a me Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxx, autorizzata a ricevere atti e contratti nell’interesse 
dell’Amministrazione dell’Istituto Istruzione Superiore “MICHELE AMARI”, in qualità di Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, sono comparsi:

- il sig. xxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella sua
qualità di dirigente dell’Amministrazione (C.F. 83001130877), a tale funzione nominato con provvedimento
del xxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale
dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Istituto d'Istruzione Superiore
“M. Amari” di  Giarre (CT) che rappresenta e presso cui  è  domiciliato,  ai  sensi  delle vigenti  disposizioni
normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- la sig.ra xxxxxxxxxxxx nata ad xxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx, C.F.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
nella sua qualità di Amministratore Unico dell’impresa Edilroad s.r.l. partita I.V.A. xxxxxxxxxxx, con sede
legale in Favara (AG), alla via xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di
Commercio di xxxxxxxxxxxx al n. R.E.A. N. xxxxxxxxxxx, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche
per brevità esecutore o impresa, capogruppo dell'Associazione Temporanea d'impresa fra le ditte Edilroad s.r.l.
e la ditta SI.CO.EDILI s.r.l. (Mandante) con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxx via xxxxxxxxxxxxxx, partita I.V.A.
xxxxxxxxxxxxxxx,  come  da  certificato  della  Camera  di  Commercio  di  xxxxxxxxxxxx  R.E.A.  N.
xxxxxxxxxxxxxx,  Amministratore  Unico  xxxxxxxxxxxxxxx,  nata  in  xxxxxxxxxxx  il  xxxxxxxxxx,   C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxx, giusto mandato speciale con rappresentanza redatto il 15/12/2014 in Favara (AG) presso
il notaio Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca,
Rep. n. xxxxxxx racc. n. xxxxxxx, registrato in xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx al n. xxxxxxx che si allega al
presente contratto per farne parte integrante.  

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io Sig.ra Lina Longhitano sono personalmente certa.

PREMESSO CHE

- con provvedimento del  07 marzo 2014 Prot. n. 1029/42f, esecutivo a norma di legge, l’Amministrazione ha
approvato il progetto per l’affidamento di lavori di  “Manutenzione straordinaria degli edifici dell’Istituto di
Istruzione  Superiore  "Michele  Amari"  di Giarre,  in  relazione  al  risparmio  energetico,  alla  sicurezza,
all’accessibilità e all’attrattività, secondo quanto previsto dal PON FESR - Asse II "Qualità degli  ambienti
scolastici - Ob. C” - Ob. C”.  AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e
s.m.i. per una spesa complessiva di €464.226,20 - CIG 59465028AE;

- con successivo provvedimento prot. n. 2900/42f del 16/07/2014 l’Amministrazione ha deliberato di procedere
all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara aperta con il criterio del prezzo più basso;

- con provvedimento prot. n. 5356/42f del 02/12/2014 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa
R.T.I.  Edilroad  s.r.l.  con  sede  in  Favara  (AG)  con  il  ribasso  del  35,537% sull’importo  a  base  d’asta  di
€ 350.360,80 e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione,
dal relativo verbale di gara nonché eventualmente dagli atti di gara:

 importo  complessivo  dell’appalto  -  compresi  oneri  non  soggetti  a  ribasso  (sicurezza  e  incidenza
manodopera): € 339.718,48

 oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 36.019,96

 oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € 77.845,44

 totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € 113.865,40

 importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della
manodopera): € 225.853,08

- in  esecuzione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva,  con  nota  del  03/12/2014 l’impresa  è  stata
invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
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- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto
Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l’acquisizione dei seguenti documenti di cui alcuni  attraverso il
sistema AVCPASS:

 È  stata  verificata  la  regolarità  del  DURC  della  ditta  Edilroad  srl  emesso  dalla  Cassa  Edile  in  data
22/12/2014;

 È stata verificata la regolarità del DURC della ditta SI.CO. Edili srl emesso dalla Cassa Edile in data  
18/12/2014;

 E’ stata  verificata la documentazione antimafia della ditta  SI.CO. Edili  srl   e dei  soggetti  sottoposti  a
verifica ai sensi dell'art.  85 del D.lgs 159/2011 e s.m.i.,  emessa dalla Prefettura di Agrigento con nota
dell'8/01/2015 prot. uscita n.0000495; 

 La ditta Edilroad srl ha rilasciato autocertificazione antimafia come da Decreto Legislativo 13 ottobre  2014
n. 153 art. 2 comma 4 bis ;

 E’ stato acquisito il certificato, relativo alla ditta Edilroad srl, della Cancelleria Fallimentare del Tribunale
di Agrigento emesso in data 16/ 01/2015;

 E’ stato acquisito il certificato, relativo alla ditta SI.CO. EDILI SRL, della Cancelleria Fallimentare del  
Tribunale di Agrigento emesso in data 16/ 01/2015;

 E’  stato  acquisito  la  visura  da  Infocamere  Registro  Imprese,  per  la  ditta  SI.  CO.  Edili  srl,  in  data
22/01/2015;

 E’ stato acquisito la visura da Infocamere Registro Imprese, per la ditta Edilroad srl, in data 22/01/2015;

 E’ stato  verificato  l’esito  verifica  regolarità  fiscale,  per  la  ditta  Edilroad  srl,  effettuata  ai  fini  di  cui
all’art.38 comma 1, lett g) del D. Lgs. N. 163/2006 rilasciato in data 24/02/2015;

  E’ stato verificato l’esito verifica regolarità fiscale, per la ditta SI.CO. EDILI SRL, effettuata ai fini di cui
all’art.38 comma 1, lett g) del D. Lgs. N. 163/2006 rilasciato in data 24/02/2015;

 E’ stato verificato il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrativi dipendenti da reato (Ex art. 39
T.U.), per la ditta Edilroad srl, emesso in data  07/03/2015.

 E’ stato verificato il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrativi dipendenti da reato (Ex art. 39
T.U.), per la ditta SI.CO: Edili srl emesso in data 07/03/2015

 E’ stato verificato il certificato del casellario giudiziale dell’Amministratore Unico xxxxxxxxxxxxxx  (ditta
Edilroad srl) con certificato numero 2530932/2014/R in data 12/12/2014;

 E’  stato  verificato  il  certificato  del  casellario  giudiziale  del  Direttore  Tecnico  xxxxxxxxxxxxx(ditta
Edilroad srl) con certificato numero 2530933/2014/R in data 12/12/2014

 E’ stato verificato il certificato del casellario giudiziale del Responsabile Tecnico xxxxxxxxxxxxxx (ditta
Edilroad)  con certificato numero 796235/2015/R in data 07/03/2015

 E’  stato  verificato  il  certificato  del  casellario  giudiziale  del  Socio  al  40%  xxxxxxxxxxxxxxx  (ditta  
Edilroad) con certificato numero 796236/2015/R in data 07/03/2015

3



 E’ stato verificato il certificato del casellario giudiziale dell’Amministratore Unico xxxxxxxxxxx (ditta  
SI. CO: Edili srl) con certificato numero 15129/2015/R in data 07/01/2015;

 E’ stato verificato il certificato del casellario giudiziale del Direttore Tecnico xxxxxxxxxxxx (ditta SI. CO: 
Edili srl) con certificato numero 15130/2015/R in data 07/01/2015

 E’ stata verificata l’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciata ai sensi del
DPR 207/2010, Attestazione n° NOV/50/2015/CAG0008 in data 12/01/2015 (ditta Edilroad srl)

 E’ stata verificata l’Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciata ai sensi del 
DPR 207/2010, Attestazione n° NOV/51/2015/CAG0008 in data 12/01/2015 (ditta SI.CO: Edili srl)

 E’ stato verificato il  certificato dei carichi  penali  pendenti dell’Amministratore Unico xxxxxxxxxxxxxx
(ditta Edilroad srl) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento
in data 05/01/2015

 E’  stato  verificato  il  certificato  dei  carichi  penali  pendenti  del  Direttore  Tecnico  xxxxxxxxxxxxxx
(ditta Edilroad srl) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento in
data 12/01/2015

 E’ stato verificato il certificato dei carichi penali pendenti del Responsabile Tecnico xxxxxxxxxxxxx (ditta
Edilroad srl) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Palermo in data
12/01/2015

 E’  stato  verificato  il  certificato  dei  carichi  penali  pendenti  del  socio  al  40%  xxxxxxxxxxxxxx (ditta
Edilroad srl) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento in data
05/01/2015

 E’ stato verificato il certificato dei carichi penali pendenti dell’Amministratore Unico Lxxxxxxxxxxxxxx
(ditta SI.CO: Edili srl) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento
in data 05/01/2015

 E’  stato  verificato  il  certificato  dei  carichi  penali  pendenti  del  Direttore  Tecnico  xxxxxxxxxxx (ditta
SI.CO: Edili srl) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Civile e Penale di Agrigento in
data 05/01/2015

- il  legale  rappresentante  dell’impresa  ed  il  responsabile  del  procedimento  hanno  dato  atto  nel  verbale
sottoscritto in data 27/03/2015, in virtù di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto.

Ai  sensi  dell’art.  88  comma 4bis  del  Decreto  Legislativo  n.  159/2011,  il  presente  contratto  viene  stipulato  sotto

condizione  risolutiva,  nelle  more  dell’acquisizione  della   comunicazione  antimafia   richiesta  alla  Prefettura  di

Agrigento   con nota prot. n. 5681/42f del 18/12/2014;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
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ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’Amministrazione  dell’Istituto  Istruzione  Superiore  “MICHELE  AMARI”concede  all’Associazione  Temporanea
d'imprese fra le ditte Edilroad s.r.l. e la ditta SI.CO.EDILI s.r.l.  che, accetta senza riserve,  l’appalto relativo ai lavori di
Manutenzione straordinaria degli edifici dell’Istituto di Istruzione Superiore "Michele Amari" di Giarre, in relazione al
risparmio energetico, alla sicurezza, all’accessibilità e all’attrattività, secondo quanto previsto dal PON FESR - Asse II
"Qualità degli ambienti scolastici" - Ob. C”.

AVVISO CONGIUNTO MIUR-MATTM AOODGAI/ 7667 del 15.06.2010 e s.m.i. per una spesa complessiva di €
464.226,20- CIG 59465028AE – C.U.P.: F88G10000990007 - F88G10000980007 - F88G10000970007

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO -  ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO

Il  corrispettivo  dovuto  dall’Amministrazione  all’esecutore  per  il  pieno  e  perfetto  adempimento  del  contratto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 339.718,48 oltre IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è
dovuta l’anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto corrispettivo, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte
dell’impresa
L’erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di ulteriore e specifica garanzia
fideiussoria,  di   un  importo  pari  all’anticipazione,  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo
necessario  al  recupero  dell’anticipazione  secondo  il  cronoprogramma  dei  lavori;  la  garanzia  può  essere  ridotta
gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei
singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di
ogni  pagamento.  L’anticipazione,  per  la  parte  non  ancora  recuperata  mediante  detrazione  graduale  in  occasione
dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo
gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al
fine dell’erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l’impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla
garanzia fideiussoria 
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura.
I  pagamenti  in  acconto  saranno  effettuati,  previa  verifica  delle  condizioni  di  eseguibilità  degli  stessi  (compresa
l’acquisizione  di  DURC  regolare  e  non  risalente  ad  una  data  antecedente  a  120  giorni),  entro  trenta  giorni
dall’emissione del certificato di pagamento.
In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti
in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’importo dei lavori e delle somministrazioni raggiungerà la somma di €
75.000,00 (Euro settantacinquemila/00) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% per la garanzia di
cui all’art. 4 del Regolamento.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità
complessiva,  di  acquisizione di  un nuovo DURC regolare,  ed in presenza del  certificato di  collaudo o di  regolare
esecuzione.
A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l’importo eventualmente già erogato a titolo di
anticipazione.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L’impresa dovrà eseguire ed ultimare i  lavori appaltati  in giorni  157 (centocinquantasette)  naturali  e consecutivi  a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del
contratto.

Nel  caso di  mancato rispetto del  termine sopraindicato,  per  ogni  giorno di  ritardo  nell’ultimazione dei  lavori  sarà
applicata una penale di euro 340,00 (in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale - vedi
capitolato speciale d’appalto).
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L’ultimazione dei  lavori  dovrà essere comunicata per  iscritto dall’appaltatore e  dovrà risultare da apposito verbale
sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la strutturazione dei
SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 – RIUNIONE DI IMPRESE - RAPPRESENTANZA

All’Impresa  Capogruppo-mandataria  Edilroad srl,  spetta la rappresentanza esclusiva,  anche processuale,  dell’impresa

mandante SI.CO. Edili srl nei confronti dell'Ente Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti

dal presente appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino ad estinzione di ogni rapporto. Resta inteso che il rapporto di

mandato non determina organizzazione ed associazione fra le imprese e, pertanto, ognuna di esse conserva la propria

autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

ARTICOLO 6 –RIUNIONE DI IMPRESE - RESPONSABILITA’

Le imprese componenti la riunione temporanea assuntrici  del presente appalto sono responsabili  in via solidale nei

confronti dell’Amministrazione indipendentemente dalla ripartizione del lavoro fra di loro e dell’importo di iscrizione

alla SOA. 

Le stesse imprese, raggruppate in forma orizzontale, hanno dichiarato di eseguire i lavori della categoria prevalente

OG1 nella misura del 51% la capogruppo-mandataria  Edilroad srl e  nella misura del 49% la mandante SI.CO. Edili srl.

ARTICOLO 7 – RIUNIONE DI IMPRESE - CASO DI FALLIMENTO

In  caso  di  fallimento  dell’impresa  mandataria  Edilroad srl   l'Ente  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  proseguire  il

rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria sempre che quest’ultima ne possegga i prescritti

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In caso di fallimento dell’impresa mandante, l’impresa

capogruppo Edilroad srl, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti  requisiti di idoneità, è

tenuta direttamente all’esecuzione dei lavori.  

ARTICOLO 8 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

N.B.: E’ facoltà dell’Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di
importo fino a 1.000.000,00 €

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE

L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta delle
condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

 elaborati grafici e tecnici progettuali:

- Allegato A: Relazione tecnica generale
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- Allegato A1: Relazione tecnica specialistica “Impianto idrico sanitario”
- Allegato B: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:

Relazione generale
- Allegato B1: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:

Manuale di manutenzione
- Allegato B2: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:

Manuale d’uso
- Allegato B3: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:

Sottoprogramma dei controlli
- Allegato B4: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:

Sottoprogramma degli interventi
- Allegato B5: Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti:

Sottoprogramma delle prestazioni
- Allegato C: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione generale
- Allegato C1: Piano di Sicurezza e Coordinamento – Appendice schede di sicurezza
- Allegato C2: Cronoprogramma dei lavori
- Allegato C3: Fascicolo dell’opera
- Allegato D: Quadro di incidenza della manodopera
- Allegato E: Analisi prezzi
- Allegato F: Elenco prezzi
- Allegato G: Computo metrico estimativo
- Allegato H: Quadro economico
- Allegato I: Schema di contratto
- Allegato L: Capitolato speciale d’appalto

- Tavola 1: Vista satellitare del territorio (scala 1:50.000)
Viste satellitari dei tre plessi
Foto dei tre contesti d’intervento

- Tavola 2: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Giarre” – Rilievo
Palestra Pianta – stato di fatto (scala 1:100)
Palestra Prospetti – stato di fatto (scala 1:100)
Palestra Sezioni – stato di fatto (scala 1:100)

- Tavola 3: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Giarre”– progetto 
Palestra Pianta – progetto (scala 1:50)
Palestra Prospetto Nord-Est – progetto (scala 1:100)
Palestra Sezioni – progetto (scala 1:100)
Palestra Particolari costruttivi - progetto (scala 1:20)

- Tavola 4: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Linguaglossa”– rilievo
Pianta piano terra – stato di fatto (scala 1:100)
Pianta piano primo – stato di fatto (scala 1:100)
Vista satellitare
Foto dell’edificio

- Tavola 5: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Linguaglossa”– rilievo
Prospetti – stato di fatto (scala 1:100)
Schema planimetrico (scala 1:500)
Planimetria generale (scala 1:1000)
Foto dell’edificio

- Tavola 6: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Linguaglossa”– progetto
Pianta piano terra – progetto (scala 1:100)
Pianta piano primo – progetto (scala 1:100)
Foto dell’edificio

- Tavola 7: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Linguaglossa”– progetto
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Prospetti – progetto (scala 1:100)
Schema planimetrico (scala 1:500)
Planimetria generale (scala 1:1000)
Foto dell’edificio

- Tavola 8: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Linguaglossa”– progetto
Tipologie infissi

- Tavola 9: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Linguaglossa”– progetto
Tipologie infissi aula magna e frangisole

- Tavola 10: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Castiglione di Sicilia” – rilievo
Piante – rilievo (scala 1:100)
Prospetti – rilievo (scala 1:100)
Vista satellitare
Foto dell’edificio

- Tavola 11: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Castiglione di Sicilia” – progetto
Piante – progetto (scala 1:100)
Prospetti – progetto (scala 1:100)
Foto dell’edificio

- Tavola 12: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Castiglione di Sicilia” – progetto
Tipologie infissi: finestre

- Tavola 13: I.I.S.S. “Amari” Plesso “Castiglione di Sicilia” – progetto
Tipologie infissi: porte

- Tavola 14: Layouts dei Cantieri

 Piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163; l’impresa, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere
all’Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza. 

 atti  relativi  all’approvazione  del  progetto:  ivi  inclusi  visti,  pareri,  autorizzazioni  ed  assensi  comunque
denominati. 

 cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL. 

 piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante. 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  137 comma 3 del  D.P.R.  n.  207/2010,  tutti  i  suddetti  documenti  espressamente
richiamati,  visionati  e  già  controfirmati  dalle  parti  per  integrale  accettazione,  non  sono  materialmente  allegati  al
presente  contratto  e  rimangono  conservati  dalla  stazione  appaltante  e  costituiscono  elementi  sostanziali  ai  fini
dell’interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell’individuazione delle obbligazioni
a carico dell’impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell’esecutore, per quanto di propria competenza, anche l’esatta osservanza del Regolamento CE
N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234
del 29/01/2013 emanata in applicazione dello stesso.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI
DIPENDENTI

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi,
nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L’impresa  si  obbliga,  altresì,  a  rispettare  tutte  le  norme in materia  retributiva,  contributiva,  fiscale,  previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto
disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
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ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di
cessione. 

Si  dà  atto  dell’impossibilità  per  l’amministrazione  di  poter  preventivamente  accettare,  ai  sensi  di  quanto  stabilito
dall’art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente
contratto.

Sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv nella legge n.
98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’appalto o nel subappalto, l’Amministrazione provvederà ad
acquisire d’ufficio il DURC in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo
quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

N.B.: Ove ricorra, è necessario conformarsi a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall’art. 170
del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010). 

ARTICOLO 12 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159
del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 13 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento
di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

In tal caso, le parti prendono atto dei quanto disposto in materia dell’art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito con
legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini ivi
previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall’ANAC al riguardo.  

ARTICOLO 14 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall’art.  133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di
adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore,  a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006  e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 86.800,00 (già ridotta al 50%), a
mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06
emessa in data 10/12/2015 Atto n° 0895416895 dalla Società HDI Assicurazioni.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell’avanzamento
dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale
importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L’Amministrazione  ha  diritto  di  valersi  sulla  predetta  cauzione,  nel  caso  di  inadempienze  contrattuali  da  parte
dell’impresa.
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ARTICOLO 16 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125
del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, una polizza di assicurazione con un massimale di €
339.800,00 per danni di esecuzione e un massimale di € 500.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché
per responsabilità civile verso terzi, emessa in data 10/12/2014 dalla Società  HDI Assicurazioni 

ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L’Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo
15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO  18 - RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del
D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali  controversie  tra  l’Amministrazione e l’impresa  derivanti  dall’esecuzione dei  lavori,  ove ne sussistano le
condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verifichino
controversie, il foro competente è quello di Catania

ARTICOLO 20 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa elegge domicilio  in xxxxxxxxxx, alla via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione tramite PEC xxxxxxxxxxxxxxxx o tramite fax al n. xxxxxxxxxxxx

ARTICOLO 21 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel
capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei
contratti  approvato  con  D.lgs.  12 aprile  2006,  n.  163  nonché a  tutte  le  leggi  e  regolamenti  vigenti  in  materia  di
esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 22 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri
connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. 

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso
presso l’ufficio di Presidenza dell'Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” di Giarre.

ARTICOLO 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010
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PER LA REGIONE SICILIA

L’esecutore, secondo le modalità definite dal  combinato disposto dell’art.  2 della Legge Regionale n. 15, del  20
novembre 2008, e dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si impegna a rispettare, a pena di
nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti.
L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta
del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L’esecutore si impegna a
dare  immediata  comunicazione  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria  controparte
subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: 
codice identificativo di gara (CIG) n. 59465028AE; 
codice unico di progetto (CUP): F88G10000990007 - F88G10000980007 - F88G10000970007.

L’esecutore  comunica  apposito  conto  corrente  bancario  IT21C0513216601813570347907  Banca  Nuova  filiale  di
Agrigento dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme  erogate dal Committente relative al presente
appalto.  Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese
diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L’appaltatore è obbligato a comunicare l’accensione e/o l’utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni eventuale cambiamento delle coordinate
bancarie cui riferire i pagamenti, dovrà essere comunicato dall’esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale
rappresentante.

ARTICOLO 25 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzo unitari (Art.
137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, composto di n. 11 fogli. 

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed unitamente a me lo
sottoscrivono.

Per l’impresa Capogruppo ATI                                                                                   Per l’Amministrazione IL RUP D.S.

      Amministratore Unico 
F.to Sig. Barbara Caramazza                                                                                 F.to Prof. Giovanni Lutri

E richiesto, io Direttore dei Servizi Gestionali e Amministrativi, Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 11 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno
dichiarato  e  riconosciuto conforme alle  loro  volontà,  per  cui  a  conferma lo sottoscrivono in mia  presenza,  previo
accertamento delle identità  personali,  con firma digitale  ai  sensi  dell’art.  24, del  D.Lgs.  07.03.2005, n.  82 Codice
dell’Amministrazione  Digitale,  di  seguito  verificata  a  mia  cura  ai  sensi  dell’art.  14  del  D.P.C.M.  22.02.2013.  In
presenza  delle  parti  io  Direttore  dei  Servizi  Gestionali  e  Amministrativi,  ufficiale  rogante  ho  firmato  il  presente
documento informatico con firma digitale.

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
                    F.to Sig.ra Lina Longhitano
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